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Codice Mod. SD 17 
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Classe 4 TGC1 Indirizzo Grafica e Comunicazione 

Disciplina Progettazione Multimediale 

Docente Massimiliano Lenti 
 

Competenze  
 
 

• Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti 
canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle 
tecniche di produzione 

• Utilizzare i software specifici al tipo di progetto e alla funzione richiesta 
• Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di 

diversi supporti 
• Progettare, realizzare e pubblicare contenuti On-line 
• Saper redigere relazioni tecniche utilizzando il linguaggio di settore 

 
Conoscenze 
• Evoluzione storica del design grafico e audiovisivo 
• Metodi e criteri di composizione grafico visiva e fotografica 
• L’annuncio pubblicitario: tipologie , elementi, composizioni e gerarchie 
• Il metodo progettuale dal Brief alla proposta creativa. Fasi della progettazione del 

prodotto grafico: l’immagine coordinata 
• Elaborazione di base dell’immagine per la realizzazione di un prodotto grafico, 

copertina, locandina, manifesto 
 
 

Contenuti 
 
 

1° Trimestre 
- Metodi e criteri di composizione grafico visiva e fotografica 
- Le regole fondamentali per la composizione 
- Progettare un manifesto e declinare la sua comunicazione, affissione, 

inserzione pubblicitaria 
- Il piano integrato di comunicazione 

 
2° Pentamestre 
- Il metodo progettuale dal brief alla proposta creativa. Fasi della 

progettazione del prodotto grafico: 
 il marchio e l’immagine coordinata. 
- Progettare un gadget per attività di direct marketing 
- Lo studio del prodotto Concorso di idee DAMA SPORT 
- Lo studio del prodotto attraverso la Mood Board 
- Creazione di un nuovo marchio e proposte per la campagna di lancio 

  

Metodologie 
 

Sarà privilegiata la presentazione e la lezione frontale, il lavoro e l’esposizione 
individuale, lavoro di gruppo se richiesto dalla tematica affrontata. Esercizi pratici di 
rafforzamento in laboratorio, lettura del testo in classe per facilitare e chiarire 
dubbi/perplessità che potrebbero sopraggiungere nell’approfondimento dello studio a 
casa. 
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Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Elementi di valutazione    Livelli di valutazione 
                                                                                                      voto 
 
Capacità grafiche:     Gravemente insufficienti  0,6 
-Nitidezza e uniformità del segno    Insufficienti  1,2 
-Pulizia ed organizzazione del foglio   Sufficienti   1,8
  3/10 
-Precisione      Buone   2,4 
       Ottime   3,0 
 
 
Capacità linguistiche:    Gravemente insufficienti  0,6 
-Chiarezza nell’esposizione    Insufficienti  1,2 
-Proprietà di linguaggio ed uso di termini tecnici  Sufficienti   1,8
  3/10 
       Buone   2,4 
       Ottime   3,0 
 
 
Competenze logiche ed organizzative:  Gravemente insufficienti  0,6 
-Comprensione del problema    Insufficienti  1,2 
-Capacità logiche in assenza di informazioni o studio  Sufficienti   2,4
  4/10 
-Sicurezza nello svolgimento (correzioni e ripensamenti Buone   3,2 
- tempi di esecuzione     Ottime   4,0 
nella programmazione. 
L’insegnante adotterà criteri di valutazione oggettivi in funzione della propria 
autonomia didattica e in relazione al livello della classe e comunque in linea con 
quanto indicato nel POF. 
 
 
Elementi di valutazione    Livelli di valutazione 
  voto 
 
Capacità grafiche:     Gravemente insufficienti  0,6 
-Nitidezza e uniformità del segno    Insufficienti  1,2 
-Pulizia ed organizzazione del foglio   Sufficienti   1,8
  3/10 
-Precisione      Buone   2,4 
       Ottime   3,0 
 
 
Capacità linguistiche:    Gravemente insufficienti  0,6 
-Chiarezza nell’esposizione    Insufficienti  1,2 
-Proprietà di linguaggio ed uso di termini tecnici  Sufficienti   1,8
  3/10 
       Buone   2,4 
       Ottime   3,0 
 
 
Competenze logiche ed organizzative:  Gravemente insufficienti  0,6 
-Comprensione del problema    Insufficienti  1,2 
-Capacità logiche in assenza di informazioni o studio  Sufficienti   2,4
  4/10 
-Sicurezza nello svolgimento (correzioni e ripensamenti Buone   3,2 
- tempi di esecuzione     Ottime   4,0 

 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo, fotocopie , proiezioni di slide, foto con cellulare, PC, risorse dalla 
rete. 

Modalità di recupero 
 
 

Studio individuale 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
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I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


